RACCOMANDATA A/R
All’Intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca
Dott. Peter Höllrigl
All’intendente scolastica per le scuole in lingua italiana
Dott.ssa Nicoletta Minnei
All’Intendente scolastico per le scuole in lingua ladina
Dott. Roland Verra
E per conoscenza:
Al Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
Dott. Arno Kompatscher
All’assessora al personale della provincia di Bolzano
Dott.ssa Waltraud Deeg
All’assessore alla scuola in lingua tedesca
Philipp Achammer
All’assessore alla scuola in lingua italiana
Dott. Christian Tommasini
All’assessore alle scuole in lingua ladina
Florian Mussner
Loro Sedi

OGGETTO: premio di produttività personale docente delle scuole a carattere statale –
richiesta di adeguamento del contingente per l’anno scolastico 2014-2015.

Le

sottoscritte

Organizzazioni

sindacali

della

scuola

FLC/GBW–CGIL/AGB,

SGBCISL

SchuleScuola, SSG/ASGB e UIL/SGK Scuola
PREMESSO CHE
-

Il “Contratto Collettivo provinciale per il personale docente delle scuole elementari e
secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano per l’anno 2009”

(sottoscritto il 07.03.2013) prevede all’articolo 7 che “il fondo destinato al Premio di
produttivitá dall’anno scolastico 2011/12 è fissato al netto dei contributi previdenziali in euro
4.700.000,00 annui”

e che “per incentivare l’insegnamento dell’inglese nelle scuole

primarie tale fondo è aumentato di ulteriori euro 200.000,00”;
-

Che non è stato sottoscritto dopo quella data alcun contratto che modificasse quanto lí
previsto;

-

Che l’Accordo di contenimento della spesa corrente, recentemente rinnovato con la
sottoscrizione anche da parte delle organizzazioni scriventi non fa cenno ad interventi in
questa materia;

-

Che dalle comunicazioni diramate dalle Intendenze scolastiche e relative alla suddivisione
del contingente del premio di produttività alle singole istituzioni scolastiche emerge che il
fondo complessivo destinato a questo scopo non corrisponde, per difetto, a quanto previsto
dal citato CCP del 07.03.2013;

tutto ciò premesso, le sottoscritte Organizzazioni con la presente
diffidano
l’amministrazione provinciale ad integrare il fondo destinato al premio di produttività del
personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano, in modo da
riportarlo ai valori contrattualmente previsti dal citato articolo 7 del CCP del 07.03.2013.
Qualora entro trenta giorni dalla ricezione della presente non venga adottato il provvedimento
richiesto si adirà il competente giudice per veder riconosciuto il diritto leso.
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